COME RAGGIURGERCI:
Dalla Stazione FS
La Stazione Centrale di Bologna si trova a circa 20
minuti in macchina dalla sede del seminario. In
autobus, prendere il n. 21, dal piazzale antistante la
stazione, che arriva direttamente alla sede e parte

Provincia di Bologna
Comune di Bologna
DSP - Dipartimenti di Sanità Pubblica
AUSL di Bologna e AUSL di Imola
Direzione Territoriale del Lavoro Bologna
INAIL Sede di Bologna

ogni 10 minuti circa .
Dall'autostrada
Dalle autostrade provenienti da Firenze, Milano,
Padova e Ancona: Tangenziale Uscita n. 1,

IL SERVIZIO PREVENZIONE

direzione Bologna centro. La sede del seminario,

E PROTEZIONE (SPP):

rimane sulla destra dopo aver percorso un paio di

Segreteria organizzativa

km circa.
Il seminario si terrà presso:
L’AULA FALCONE - BORSELLINO
ISTITUTO BELLUZZI
VIA G. D. CASSINI 3 - Bologna

AL “SERVIZIO”
DI CHI ?

SIRS-RER
Via Montebello n.6
Bologna

Parcheggio gratuito

Tel: 0512869383
E’ stato richiesto l’accreditamento ECM per le
figure sanitarie
Valido per l’aggiornamento dei RLS

Fax 051 2869405
MAIL : INFO@SIRSRER.IT

SITO: www.sirsrer.it
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SEMINARIO

IL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (SPP) : AL “SERVIZIO” DI CHI ?
Uno dei primi seminari che il SIRS propose
tanti anni fa, trattava delle problematiche relative al rapporto tra Responsabili dei Servizi
di Prevenzione e RLS
Oggi a distanza di tanti anni dalla introduzione del D.Lgs 626/94 prima e del D.Lgs 81/08
le relazioni che devono esserci tra le parti
continuano essere fonte di grossi problemi.
In questo seminario cercheremo di dare agli
RLS una panoramica delle problematiche
che sono alla base di numerose richieste di
pareri da parte dei RLS non solo al SIRS ma
anche agli Uffici sindacali che si occupano
del tema della sicurezza e che mettono in
forte discussione l’operato del RSPP
Altrettanto, dopo una opportuna visitazione
delle indicazioni della norma in merito ai
compiti del RSPP, cercheremo di dare ai
RLS RLST-RLSS possibili soluzioni per garantire delle corrette relazioni in azienda tra i
RSPP, gli RLS stessi, i Medici competenti e il
Datore di lavoro, una adeguata.
Verranno date indicazioni relativamente alla
corretta applicazione della norma per una
sempre maggiore tutela della salute dei lavoratori e delle lavoratrici.
Importante sarà anche l’esperienza che ci
porteranno due RSPP che seguono aziende
sia medio/piccole che di grandi dimensioni
del territorio bolognese.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA

08.30 - Registrazione dei partecipanti
*Nome e Cognome
09.00 - Le principali criticità riscontrate dai RLS
nei loro rapporti con i SPP ed i loro
responsabili e nell’operato dei SPP e dei
loro responsabili
Stefano Franceschelli
Componente sindacale SIRS di Bologna
09.20 - Riferimenti normativi su ruolo, compiti e
funzioni dei spp e dei loro responsabili
Leopoldo Magelli
Consulente Provincia di Bologna
10.15 - Due Esperienze Di RSPP
Massimo Scarpenti,
RSPP Lamborghini Auto
Beatrice Cocchi :
RSPP consulente esterno di piccole e medie
imprese
10.40 - Le relazioni tra RLS e RSPP: ipotesi e propo
ste di soluzione alle criticità già evidenziate
dai RLS nei loro rapporti con i SPP ed i lororesponsabili
Leonildo Morisi
11.30 - Dibattito
12.45 - Conclusioni
13.00 - Consegna attestati di presenza

_______________________________________________

RLS

Altro _________________________

*Nato a __________________________ il____________
*Azienda _____________________________________
*Indirizzo Azienda ___________________________
Cap____________ Prov.______________
Tel. Azienda _____________________________
Fax Azienda ____________________________
*Email RLS___________________________________
SPEDIRE AL NUMERO DI FAX: 051/ 2869 405
CONTATTARE LA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

*Titolo di studio_______________________________
*I dati richiesti sono obbligatori.
Le schede non adeguatamente compilate
saranno cestinate

